
Prima di iniziare  

Come iscriversi all’AIRE o comunicare il cambio indirizzo 
 

N.B. I titolari di visto “working holiday” NON devono iscriversi all’AIRE, essendo la 

loro permanenza limitata ad un periodo di dodici mesi. 

 
Procedura consigliata: procedura online attraverso il portale FAST IT  
 
Procedure alternativa (ordinaria): Consegna della documentazione a mano, invio 
per posta ordinaria o per email. 

 
Procedura online 
Con questa modalità, sarà possibile 
trasmettere richieste in breve tempo, 
seguire l’andamento della propria 
richiesta, comunicare direttamente con 
l’ufficio Aire, fissare un appuntamento per 
il rilascio del passaporto nonché’ usufruire 
di altri servizi consolari. 

Le pratiche avviate attraverso "Fast It" sono consultabili on-line, ed è cura del singolo cittadino 
accedere con la propria utenza e password per conoscerne lo stato.  

NOTE TECNICHE 

1. In caso di familiari dichiarati come residenti all'estero, la richiesta di iscrizione è 
presentata dal cittadino italiano anche per gli altri componenti della famiglia che 
vivono allo stesso indirizzo (ad esempio: il coniuge, i figli). È comunque consigliabile 
che tutti i componenti maggiorenni della famiglia compilino un modello di iscrizione 
per consentire l'invio di dati più completi al Comune in Italia. Anche in caso di coniuge 
straniero è opportuno allegare fotocopia del documento d'identità dello stesso. 

2. il numero PIN richiamato nel portale “Fast It” non é necessario per la richiesta di 
iscrizione all'AIRE o la richiesta di cambio indirizzo. Le funzioni del portale che 
necessitano del PIN non sono ancora state abilitate dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale. Questa Ambasciata pubblicherà sulla home page 
del proprio sito web un avviso specifico relativo al rilascio del PIN, non appena questo 
servizio sarà reso disponibile. 

ATTENZIONE: Per chi ha già utilizzato i servizi FAST IT in altri Consolati e/o 
Ambasciate, non sarà possibile usare lo stesso indirizzo email utilizzato in 
precedenza. Ad oggi infatti, il portale FAST IT non permette di gestire domande 
di trasferimento AIRE utilizzando la stessa email.  In questo caso si dovrà scrivere 
un email a wellington.embassy@esteri.it richiedendo la cancellazione 
dell’utenza FAST IT associata alla precedente Ambasciata o Consolato. A 
cancellazione avvenuta (sarà nostra cura inviare una email con la conferma) sarà 
possibile utilizzare i servizi FAST IT in Nuova Zelanda. 
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Procedura online per comunicare il 
cambio indirizzo per i cittadini già 
iscritti alla nostra AIRE 

 

 

1. Registrazione al portale:  
Occorre tenere a portata di mano un documento di identità italiano o straniero se non in 
possesso del primo. Qualora non in possesso di un valido documento di identità italiano, 
si dovrà produrre documentazione utile a stabilire il possesso della cittadinanza italiana 

• Andare all’indirizzo: https://serviziconsolarionline.esteri.it  
• Cliccare sul bottone “Registrazione”  

 

• Procedere alla compilazione dei dati seguendo le indicazioni presenti sul sito. 

2. Attivazione della registrazione 

Dopo la registrazione, si riceverà una mail all’indirizzo indicato, chiedendo di attivare 
l’account (cliccare sul link di ATTIVAZIONE UTENZA). Qualora l’account non sia attivato entro 
72 ore, dovrà essere richiesto un nuovo codice di attivazione (INVIO NUOVO CODICE DI 
ATTIVAZIONE). 

 

ATTENZIONE: Per chi ha già utilizzato i servizi FAST IT in altri Consolati e/o 
Ambasciate, non sarà possibile usare lo stesso indirizzo email utilizzato in 
precedenza. Ad oggi infatti, il portale FAST IT non permette di gestire domande 
di trasferimento AIRE utilizzando la stessa email.  In questo caso si dovrà scrivere 
un email a wellington.embassy@esteri.it richiedendo la cancellazione 
dell’utenza FAST IT associata alla precedente Ambasciata o Consolato. A 
cancellazione avvenuta (sarà nostra cura inviare una email con la conferma) sarà 
possibile utilizzare i servizi FAST IT in Nuova Zelanda. 

 

ATTENZIONE: Queste istruzioni valgono solo se vi siete iscritti all’AIRE 
utilizzando il portale FAST IT.  Se al contrario vi siete iscritti all’AIRE con una 
delle procedure ordinarie (consegna a mano, posta o email), dopo aver eseguito 
quanto indicato nei punti 1 e 2 (registrazione al portale e attivazione della 
registrazione)  prima di poter comunicare il cambio di indirizzo dovrete inviare 
una email a wellington.embassy@esteri.it allegando una copia di un documento 
di identità e chiedendo di associare il vostro utente FAST IT con il vostro utente 
presente in Anagrafe Consolare. Solo dopo aver ricevuto una email di conferma 
da parte nostra, potrete continuare con i punti 3 e 4.   
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3. Ad attivazione avvenuta, per modificare l’indirizzo di residenza, procedere come di 
seguito indicato:  

• Eseguire il login all’indirizzo: https://serviziconsolarionline.esteri.it 
• Compilare i campi richiesti ed inviare il modulo. 

Cliccare su… Per…. 

 

- Iscriversi all’AIRE    
- Visualizzare la propria Scheda Anagrafica  
- Comunicare il cambio indirizzo (già iscritti 
AIRE) 

4. Compilare e inviare la richiesta 
Per concludere la registrazione del cambio di indirizzo per chi è già iscritto AIRE in 
Nuova Zelanda, sarà sufficiente scansionare e caricare 2 singoli files PDF (o in formato 
immagine jpg, jpeg o png) 
 
1) Il primo PDF conterrà la domanda firmata di cambio di indirizzo. Tale domanda sarà 
stampabile dal portale una volta completata la compilazione del modulo di richiesta.  
2) Il secondo PDF conterrà la copia di un documento di identità italiano. Se sprovvisti 
di un documento italiano, allegare un altro documento, anche straniero; (***) 

 
(***) Qualora il richiedente non fosse in possesso di un valido documento di identità 
italiano, dovrà produrre documentazione utile a stabilire il possesso della cittadinanza 
italiana 

 
Procedura ordinaria  
(per posta, email o di persona)  

 

Preparare e se del caso inviare via posta 
ordinaria o come allegato email non superiore ai 3Mb la seguente documentazione: 

 

PROCEDURA ONLINE: CAMBIO INDIRIZZO 

1. Registrarsi sul portale FAST IT (se non siete già registrati) 
2. Attivare la registrazione (se non siete già registrati) ed effettuare il 

login 
3. Compilare il formulario 
4. Allegare i 2 PDF ((o in formato immagine jpg, jpeg o png) 

PRIMO PDF: Domanda firmata di cambio indirizzo. 
SECONDO PDF: Documento di identità (***) 

5. Inviare la richiesta 

https://serviziconsolarionline.esteri.it/


• Scheda firmata di richiesta di cambio indirizzo  
• fotocopia di un documento italiano di riconoscimento in corso di validità 
• documento attestante il nuovo indirizzo (copia di una bolletta dell’elettricità o del 

telefono, contratto di locazione, etc.).  
 

Dove inviare la documentazione: 

Per email:   wellington.embassy@esteri.it 
Di persona:   34-38 Grant Rd, Thorndon, Wellington 6011  
Per posta ordinaria:   Ambasciata d’Italia, 34-38 Grant Rd, Thorndon, Wellington 6011  

oppure  
P.O. Box 463, Wellington 6140  

 


